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                                                 ___________________________________________________________         

  Carpi, 8 aprile 2021 

 

Agli studenti e ai docenti delle classi Quinte 

Al DSGA e al personale ATA  

e p.c. ai genitori  

Albo/sito web 

 

Oggetto: svolgimento prove INVALSI in presenza  

 

Si comunica che a partire da lunedì 12 aprile 2021 si svolgeranno in presenza presso l’Aula 71 del 

Liceo Fanti le prove INVALSI per le classi Quinte come da calendario allegato. 

Come è noto, la data di svolgimento delle prove è stata prorogata al 19 maggio 2021; si tratta di 

prove standard nazionali che possono tornare utili agli studenti, oltre che per una autovalutazione, 

anche nel prosieguo degli studi (vedi certificazione di livello in Lingua Inglese, che all’Università 

spesso sostituisce in parte o in toto l’Esame corrispondente) o del lavoro.  

Il calendario è stato predisposto a partire dal 12 aprile 2021 per consentire eventuali recuperi di 

classi che per motivi dipendenti dalla situazione epidemiologica, non riuscissero a svolgerli alla data 

prefissata.  

Si precisa che le classi, nel giorno della prova INVALSI, rimarranno a scuola per l’intera mattinata, 

svolgendo le lezioni in presenza. Si provvederà a garantire il rispetto delle norme di sicurezza Covid 

dividendo eventualmente la classe in due aule contigue (con vigilanza prevista).  

La referente delle prove INVALSI è la  prof.ssa Laura Apparuti, che resta a disposizione per qualsiasi 

necessità e/o chiarimento.   

Ricordo l’importanza di questa attività per i nostri ragazzi e per tutti noi. 

Specifico che, trattandosi di attività configurata come ‘laboratoriale’, è possibile avere gli studenti in 

presenza a classe intera per la durata della prova stessa, che  si svolgerà in un’aula di 95 mq, 

perfettamente areata, dove i p.c. sono collocati a circa due metri di distanza l’uno dall’altro.    

Auspico la collaborazione di tutti, anche perché tali prove rappresentano l’occasione per iniziare, 

gradualmente, a far rientrare a scuola i nostri ragazzi così desiderosi e bisognosi di riprendere le 

lezioni in presenza. 

 

                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         f.to*Alda Barbi 
*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi              

      dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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